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EINAUDI-MOLARI 

 

A TUTTI I DOCENTI DELL’I.S.I.S.S. “EINAUDI-MOLARI” 

 

OGGETTO: PROGETTO PER DOCENTI ”Movimentati Lunedì”:  

                 come iniziare bene la settimana lavorativa (approvato dal Collegio Docenti il 09/11/2018) 

 

Questa proposta vuole essere un invito a prenderci cura di noi stessi concedendoci 1 ora di movimento 

semplice e regolabile a seconda delle proprie possibilità, un’ora di cura di noi stessi attraverso l’ascolto del 

corpo in movimento, guidati dalla musica.  

Non è necessaria nessuna abilità di movimento speciale, non ci sono correzioni, ognuno segue il proprio 

corpo.  

Questa proposta è per tutti e può essere una buona occasione per conoscerci su un altro piano, il piano non 

verbale e corporeo, evitando le graduatorie di merito, i giudizi reciproci o di noi stessi, per entrare in ascolto 

con noi stessi. 

Se tutti noi riuscissimo ad essere più collegati  al nostro corpo, alle nostre sensazioni e alla gioia del 

movimento saremmo tutti insegnanti e persone migliori. 

Nia è una disciplina nata negli Stati Uniti 35 anni fa.  

Il motto di Nia è:  

“Through Movement we find Health.” ( Attraverso il movimento troviamo salute) 

Danza, arti marziali e mindfulness si fondono insieme in Nia, una disciplina che allena il corpo, la mente e le 

emozioni. 

Nia  è stata creata per valorizzare l’intelligenza del corpo, ascoltandone la sua voce, rispettandone la sua 

struttura e la sua funzionalità. 

Questa danza cardiovascolare combina 52 movimenti di intensità variabile, adattabile alle peculiarità di 

ciascuno. 

Nia invita alla consapevolezza del movimento, porta una carica di energia, chiarezza mentale ed equilibrio 

emotivo. 

La mia proposta di un’ora di movimento con Nia nasce non per interesse personale ma con l'intento di 

condividere con i colleghi tecniche che possano aiutarli a gestire meglio gli stati d'animo e le emozioni e per 

creare un rapporto più solido che possa essere di supporto anche nelle difficoltà lavorative. 

 

Quando:  da Lunedì 12 Novembre 2018, tutti i lunedì fino alla fine dell’a.s. si terranno lezioni gratuite di 

una forma di movimento chiamata Nia con Letizia Accinelli, Cintura Nera e formatrice internazionale. 

ore 13.15 -14.15  

 

Dove: Palestra Istituto Einaudi 

 

Come: Vestiti comodi, piedi nudi o calze antiscivolo  

             Possibilmente un tappetino o un plaid per la fase finale a terra 

 

Iniziativa gratuita e valida come aggiornamento. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott. Maria Rosa Pasini 
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